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IL DIRIGENTE 

 

VISTA la sentenza del Tribunale di Catania Sezione Lavoro n. 4265/2018 del 30/10/2018 RG 

10054/2017 che dichiara il diritto dell’insegnante di scuola primaria sostegno Lauria Giuseppa nata 

il 19/3/1972 CT ad ottenere l’assegnazione definitiva in base al punteggio nonché alla priorità data 

dall’appartenenza alla fase C nell’ambito delle operazioni di mobilità per l’a.s. 2016/17, presso una 

sede sita nell’ambito territoriale della Sicilia ed in particolare presso uno degli ambiti territoriali 

della Provincia di Catania, Sicilia 0009; 

CONSIDERATA la necessità di dare esecuzione alla sentenza assegnando l’insegnante all’ambito 

0009 della provincia di Catania, primo ambito indicato in sentenza;  

 

DISPONE 

 

in esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania Sezione Lavoro n. 4265/2018 del 30/10/2018 

RG 10054/2017 l’insegnante di scuola primaria sostegno Lauria Giuseppa nata il 19/3/1972 CT, è 

trasferita presso l’Ambito 0009 Sicilia, con sede di servizio per l’a.s. 2018/19 presso l’IC Tomasi di 

Lampedusa di Gravina di Catania ove presta servizio su posto sostegno minorati psicofisici a 

seguito di assegnazione provvisoria interprovinciale per l’a.s. 2018/19. 

Con le operazioni di mobilità per l’a.s. 2019/20 sarà assegnata la scuola di titolarità. 

Il presente provvedimento è adottato senza prestare acquiescenza e con riserva di revoca in caso di 

prosecuzione del giudizio favorevole all’Amministrazione. 

 

                                      Il Dirigente  

                                    Emilio Grasso 
                                                                                                               Documento firmato digitalmente  ai sensi del c.d. Codice  
                                                                                                               dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 
Al Dirigente Scolastico   

dell’IC Tomasi di Lampedusa di Gravina di Catania  

ctic828005@pec.istruzione.it 
 

Al Dirigente    

dell’IC Falcone di Ladispoli (RM) 
rmic8dx005@pec.istruzione.it 
 

All’Insegnante Lauria Giuseppa 
 

Al sito istituzionale 

SEDE 
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